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CHIESTO LO STATO DI CALAMITà NATURALE 
PER LA GRANDINATA DEL 24 AGOSTO

InGrugliasco 15
Quindicinale dell’Amministrazione Comunale
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Il comune di Grugliasco ha richiesto alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri il riconoscimento dello stato di 
calamità naturale (Legge n. 225/1992 e s.m.i.), in se-
guito al nubifragio con grandine, che ha interessato la 
città nel pomeriggio del 24 agosto, tra le 17 e le 17.30, 
caratterizzato da precipitazioni di fortissima entità, ac-
compagnate da vento e grandine (paragonabile per di-
mensioni a noci/uova).
Sarà cura dell’Amministrazione comunicare le risultan-
ze della richiesta tramite il proprio sito web www.comu-
ne.grugliasco.to.it e il giornale InGrugliasco15.

Il Servizio Aree Verdi del Comune è intervenuto nei viali 
alberati, nelle scuole e nei parchi cittadini per rimuove-
re e mettere in sicurezza gli alberi con i rami spezzati. 
Venerdì 30 agosto si è anche abbattuto l’acero sac-
carino (n° 205) ubicato all’interno del giardino “Aldo 
Rossi”, messo in sicurezza lunedì 26 agosto, ma ormai, 
purtroppo, privo dei requisiti minimi che ne garantivano 
la stabilità.

Nella sezione “Lavori in corso” a pagina 11, l’elenco de-
gli edifici pubblici danneggiati.
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2 2  S E T T E M B R E :  “S P O RT  DAY ”  E  “ B I C I C L A N D O  I N 
S I C U R E z z A”  P E R  T U T T I  A L  PA R C O  P O R P O R AT I 

Un’intera giornata, domenica 
22 settembre, per una grande 
festa dello sport al parco Por-
porati (ingresso da via Leon 
Tron). Sport Day, così si chia-
ma il nuovo grande evento 
che coinvolgerà oltre 20 asso-
ciazioni cittadine. Il ricco pro-
gramma della prima edizione, 
messo in campo dall’assesso-
rato allo sport, prevede una 
serie di attività dimostrative 
ed esibizioni promosse dalle 
Federazioni, dagli enti di pro-
mozione, dalle associazioni e 
dalle società sportive del ter-
ritorio. Ognuno quindi, grande 
o piccino che sia, potrà gra-
tuitamente dare libero sfogo 
alle proprie curiosità sportive, 
cimentarsi e scoprire nuovi 
gesti atletici. La grande ker-
messe del “muoversi fa bene” 
inizierà alle 9 per concluder-
si alle 18. Ecco allora che i 
campioni di ieri e quelli di do-
mani, gli sportivi da poltrona 
e quelli che non stanno mai 
fermi, raggiungendo il polmo-
ne verde della Città, il parco 
Porporati, potranno nell’arco 
di nove ore scegliere se prova-
re il risveglio muscolare, pila-
tes, fare due tiri a canestro, a 
beach e mini volley, o ancora 
provare a disegnare le elegan-
ti figure dettate dalle arti mar-
ziali orientali, dalla danza, dal-
la ginnastica artistica o dalla 
capoeira; scoprire o riscoprire 
le freccette e il subbuteo, pro-
vare golf o freccette, scherma 

o la novità di palla strada. Si 
potranno, poi anche provare 
il lancio delle bandiere con 
le splendide coreografie degli 

Sbandieratori e Musici di Gru-
gliasco e coinvolgere i propri 
cani con Agiliti, il percorso di 
abilità per gli amici più fedeli 
dell’uomo.

Per i più piccoli è prevista, dal-

le 9 alle 16, anche la prova di 
un percorso ciclopedonale di 
sicurezza e abilità stradale, 
coordinato dalla Polizia Loca-

le di Grugliasco, “Biciclando 
in sicurezza”. Ogni bambino 
avrà a disposizione una bi-
cicletta e un casco e potrà 
provare un percorso guidato 
e attrezzato con segnaletica 
stradale. I vigili di Grugliasco, 

la Polizia di Stato, i Carabinie-
ri, i Vigili del Fuoco e la Croce 
Rossa guideranno i bambini 
con vere e proprie lezioni di 
educazione stradale. Gli agen-
ti della Polizia Stradale delle 
Questure di Torino e di Rivoli, 
terranno anche un Aperitivo in 
sicurezza, alle 11, presso la 
sala del bar Central Park del 
parco Porporati (ingresso via 
Leon Tron/ang. via Costa). Gli 
operatori della Polizia di Stato 
svolgeranno un breve incon-
tro di informazione interattivo 
sulla sicurezza stradale rivolto 
agli adulti e ai ragazzi. Il cor-
so terminerà con un aperitivo 
gratuito che sarà offerto dalla 
Virgin Active di Grugliasco a 
tutti i partecipanti.

A ogni bambino, inoltre, sarà 
offerta una colazione e una 
merenda, oltre ad alcuni ga-
dget forniti dagli sponsor del-
la manifestazione Carrefour 
Express, Cooperlat Trevalli 
(Abit) di Grugliasco e Farma-
cia San Giacomo. Inoltre lo 
stand della Smat, la società 
torinese che gestisce l’acque-
dotto, metterà gratuitamente 
a disposizione dei partecipan-
ti, i boccioni di acqua natura-
le.

Si ringraziano gli Ecovolntari e 
i V.I.P.

In caso di maltempo la mani-
festazione sarà annullata. 

GRUGLIASCO SOSTIENE LA PROPOSTA DI LEGGE DI D’OTTAVIO 
PER L’ AREA DEL COLLE DEL LYS MONUMENTO NAzIONALE 

Il sindaco di Grugliasco, Ro-
berto Montà, ha sottoscritto 
una lettera di sostegno alla 
proposta di legge “Dichiara-
zione di monumento naziona-
le dell’area del Colle del Lys e 
concessione di un contributo 
per il sostegno dell’attività del 
Comitato Resistenza Colle del 
Lys”. La proposta di legge è 
stata presentata alla Camera 
dei Deputati dall’on. Umberto 
D’Ottavio e da altri undici par-

lamentari. “Riteniamo che l’i-
niziativa di D’Ottavio sia molto 
importante – dice Montà – e 
con numerosi colleghi sindaci 
abbiamo scritto alla presiden-
te della Camera, Laura Boldri-
ni, per evidenziarne il valore e 
l’urgenza, a tutela di un patri-
monio storico che appartiene 
alla memoria ed alla coscien-
za democratica di una vastis-
sima comunità”. Il Colle del 
Lys – aggiunge Giuseppe Riz-

zo, presidente della Consulta 
antifascista di Grugliasco e 
componente del consiglio di-
rettivo del Comitato Resisten-
za Colle del Lys - è uno spiazzo 
aperto che domina il paesag-
gio circostante, offrendo allo 
sguardo la visione della pia-
nura che si apre alla fine della 
valle di Susa. il monte Arpone, 
i canaloni che scendono ver-
so la valle di Viù, i massicci 
del Civrari e del Rognoso. Sul 

Colle del Lys, che rappresen-
ta i 2024 caduti delle quattro 
valli che lo circondano, gli uo-
mini della 17ª brigata Garibal-
di “Felice Cima” stabilirono le 
loro basi durante la Resisten-
za ed proprio lassù, il 2 luglio 
1944, trentatré giovani parti-
giani furono trucidati dalla vio-
lenza nazifascista con uno dei 
più efferati eccidi della lotta di 
Liberazione”.

DOMENICA 22 SETTEMBREDOMENICA 22 SETTEMBRE
PRESSO IL PARCO PORPORATI DI V.LE ECHIROLLES
OGNI CITTADINO DI QUALUNQUE ETA’, PUO’ “GRATUITAMENTE” PROVARE A PRATICARE LE ATTIVITA SPORTIVE SOTTO INDICATE.  
I RAGAZZI SOTTO I 14 ANNI DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATI DAI GENITORI. 
CAPOEIRA
A cura Federazione Italiana Capoeira  F.I.CAP.
ORARIO: 9.00 - 18.00  

RISVEGLIO MUSCOLARE-ZUMBA-
PILATES GINN. ADULTI
A cura A.S.D. CENTRO EUROPOA 01
ORARIO: 10.00 Risveglio muscolare
               10.30 Pilates 
               14.30 Ginn. Adulti                   
               15.00 Zumba

BEACH VOLLEY 
A cura  A.S.D. OLIMPICA GRUGLIASCO
ORARIO: 9.00 – 18.00

MINI VOLLEY
A cura POL.. SPORTING S. MARIA
A cura S.C.S.  S. CASSIANO 
ORARIO: 9.00 – 18.00 

  PALLA STRADA 
(un pallone x tutti e tutti per strada)
A cura A.S.D. OLIMPICA GRUGLIASCO
ORARIO: 9.00 – 18.00 

SCUOLA BANDIERA
A cura ASS. SBANDIERATORI  
E MUSICI CITTA’ DI GRUGLIASCO
ORARIO: 9.00 – 18.00

FRECCETTE
A cura A.S.D. DARTS SUB PIEMONTE
ORARIO: 9.00 – 18.00

MINI BASKET
A cura A.S.D. PALLACANESTRO GRUGLIASCO
ORARIO:  9.00 – 18.00 

SCHERMA
A cura A.S.D. GLOBO GRUGLIASCO
ORARIO: 14.00 – 18.00 

MOBILITYDOG
A cura UAM (Umanimalmente)
ORARIO: 10.00 – 17.00

GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE-
MASCHILE E GINNASTICA RITMICA
A cura A.S.D. VIRTUS GRUGLIASCO
ORARI esibizioni 10.00 – 11.00 – 15.00 – 16.30 e 17.30

DANZA
A cura NEW ANTEPRIMA DANZA
ORARIO: 11.00 danza propedeuca 4/7 anni
               12.00 danza moderna 10/14 anni
               16.00 danza moderna scuole elementari
               16.30 hip hop 9/14 anni

DANZA 
A cura A.S.D. ENJOY LATIN DANCE STUDIO
ORARIO: 11.30 hip hop scuole elementari e medie
              12.30 zumba fitness
 14.00 danze orientali
                 15.30 salsa e bachata scuole sup. e adulti
                 17.00 salsa e bachata scuole elem. e medie 

SHOW TIME
A cura NEW ANTEPRIMA DANZA
A cura A.S.D. ENJOY LATIN DANCE STUDIO
ORARIO: 17.30

In occasione di Sport Day e in 
collaborazione con l’Assessorato 
all’Ambiente, si terrà anche la 
Giornata Mondiale dell’Ambiente

INFORMAZIONI. T. 011/4013270-1 | www.comune.grugliasco.to.it  |  uff.sport@comune.grugliasco.to.it  |  staff@comune.grugliasco.to.it

CITTÀ
DI GRUGLIASCO
ASSESSORATO ALLO SPORT

2013

GIORNATA MONDIALE DELL'AMBIENTE

1° EDIZIONE

SPONSOR UFFICIALE DELLA MANIFESTAZIONE

FARMACIA SAN GIACOMO
via Olevano 87/89 Grugliasco



INGRU15 PAG.3

NOVITà PER IL CODICE DELLA STRADA: RIDUzIONE DEL 
30% PER CHI PAGA LA MULTA ENTRO CINQUE GIORNI

La Polizia Municipale di Gru-
gliasco ha messo a punto le 
modalità che consentiran-
no ai cittadini, a cui è stata 
elevata una contravvenzio-
ne, di beneficiare delle no-
vità introdotte con legge di 
conversione del cosiddetto 
“decreto del fare” (decreto 
legge 169/2013). Con tale 
norma è stato, infatti, modifi-
cato l’articolo 202 del Codice 
della strada prevedendo la 
possibilità per il trasgressore, 
dal 21 agosto 2013, di bene-
ficiare per le violazioni stra-
dali di un’ulteriore riduzione 
del 30% sull’importo dovuto 
quale pagamento in misura 
ridotta per le sanzioni ammi-
nistrative pecuniarie.
Tuttavia, per beneficiare di 
tale riduzione sono indispen-
sabili due precise condizioni:

1. il pagamento deve avveni-

re entro 5 giorni (anzichè en-
tro 60 giorni) successivi alla 
contestazione o alla notifica-
zione del verbale

2. per la violazione non sia 
prevista - in aggiunta della 
sanzione pecuniaria - anche 
la sanzione accessoria della 
confisca del veicolo (con re-
lativo sequestro dello stesso) 
oppure della sospensione 
della patente di guida (con 
relativo ritiro del documento.
La possibilità di pagare entro 
5 giorni l’importo della con-
travvenzione decurtato del 

30% sarà indicato espres-
samente dall’agente accer-
tatore sullo stesso verbale 
consegnato sulla strada al 
momento della contestazio-
ne, oppure sarà indicato sul 
verbale notificato all’intesta-
tario del veicolo. Verbale che 
indicherà anche le modalità 
di pagamento.
Alcuni esempi si possono tro-
vare sul comunicato stampa 
diffuso dalla Polizia Locale 
di Grugliasco, scaricabile in 
pdf sul sito web del comune 

www.comune.grugliasco.to.it.
Va precisato che la riduzione 
del 30% non è applicabile 
sia alle violazioni diverse da 
quelle previste dal Codice 
della Strada, sia alle eventua-
li spese di notificazione per le 
quali non è prevista alcuna 
riduzione.
Eventuali ulteriori informazio-
ni possono essere richieste 
presso tutte le sedi, gli uffi-
ci e gli operatori del Corpo 
di Polizia Municipale (T 011 
4013900).

SCADE IL 15 SETTEMBRE IL TERMINE PER LA RACCOLTA 
fIRME PER LE RICHIESTE DI REfERENDUM ABROGATIVO

Si informano i cittadini che, 
presso l’ufficio Elettorale 
del Comune, sono deposi-
tati i moduli raccolta delle 
firme per la richiesta dei se-
guenti Referendum popola-
re abrogativi: abolizione del 
finanziamento pubblico ai 
partiti, responsabilità civile 

dei Magistrati (2), magistrati 
fuori ruolo, custodia caute-
lare, ergastolo, separazione 
delle carriere dei magistrati, 
divorzio breve, lavoro e im-
migrazione, abrogazione del 
reato di clandestinità, dro-
ghe: niente carcere per fatti 
di lieve entità, otto per mille.

La raccolta firme scade il 
15/09/2013, pertanto i cit-
tadini iscritti nelle liste elet-
torali del Comune di Gruglia-
sco, interessati ad apporre la 
propria firma per la raccolta 
di cui trattasi, possono far-
lo recandosi presso l’Ufficio 
Elettorale in piazza Matteotti 

50 – 1° piano con il seguen-
te orario:

DAL 29/07/2013
DA LUNEDI’ A VENERDI’ dalle 
ore 8,30 alle ore 13,00
Ulteriori informazioni: http://
www.referendumgiustizia-
giusta.it

DA L  6  A L  2 8  S E T T E M B R E  D U E  M O S T R E 
I N  M U N I C I P I O 

Due mostre in Comune dal 
6 al 28 settembre, nell’area 
espositiva del municipio, in 
piazza Matteotti 50. Si tratta di 
quella del Gruppo Modellistico 
Moncalierese, nato nel 1990 
come aggregazione di modelli-
sti di varia estrazione uniti dal 
desiderio di creare un gruppo 
di attività il cui collante fosse 
oltre che la passione un sano 
rapporto di amicizia. 

La seconda mostra, invece, 
riunisce tre artisti, ossia Seba-
stiano Casella, Biagio Ventrel-
la e Ida Castronovo che, con 
le loro opere, abbelliranno le 
pareti che costeggiano le scale 
del municipio. 

Le mostre saranno visitabili 
dal lunedì al giovedì, dalle 9 
alle 18, il venerdì dalle 9 alle 
14,30 e il sabato dalle 9 alle 

12,30. Info: T 335 6252387.

IL 14 SETTEMBRE PUN-
TO VERDE A LESNA  
CON IL ROCK DEI MAN-
DRIGA

L’Associazione Lesna 
2000 comunica che ri-
prenderanno le attività 
del punto verde, sabato 
14 settembre con il con-
certo e la serata rock 
dei Mandriga.



INGRU15 PAG.4

NUOVA SEzIONE DI SCUOLA DELL’ INfANzIA ALL’ ISTITUTO 
COMPRENSIVO “DI NANNI”, SARà APERTA PRESSO LA “RODARI”

LA PROCEDURA PER GLI ASSEGNI DI STUDIO: RICHIESTE 
SOLO ONLINE DAL 16 SETTEMBRE AL 15 OTTOBRE

Novità per le famiglie che usu-
fruiscono degli assegni di stu-
dio per i figli: da quest’anno la 
richiesta si può fare soltanto 
on line. Per richiedere il con-
tributo per le spese sostenute 
per l’iscrizione e la frequenza, 
i trasporti, le attività integrati-
ve e l’acquisto di libri di testo 
relativi agli studenti, riservato 
a chi risiede in Piemonte e ha 
un reddito di famiglia che deve 
rientrare nel limite Isee di 
40.000 euro, occorre seguire 
una semplice procedura:

DAL 16 SETTEMBRE AL 15 OT-
TOBRE
Completa il modulo di richie-

sta contributo on line con il tuo 
PC un tutorial on line ti aiuterà 
nella compilazione. Anche in 
questo caso SE NON POSSIEDI 
UN PC telefona al Punto Acco-
glienza del Comune di Gruglia-
sco 0114013263, dal lunedì al 
venerdì dalle 8,30 alle 18,30 e 
il sabato dalle 8,30 alle 12,30, 
prendi appuntamento e potrai 
completarlo da una nostra po-
stazione con l’aiuto di un ope-
ratore.
RICORDATI CHE:
- il contributo è riservato a 
chi risiede in Piemonte e 
ha un ISEE non superiore a 
40.000,00 euro;
- è possibile richiedere solo 

uno dei due assegni di studio, 
per “iscrizione e frequenza” o 
per “trasporto, attività integra-
tive POF, libri di testo”;
- chi si registra e successiva-

mente invia la richiesta di con-
tributo deve essere l’intestata-
rio dell’IBAN e che possedere 
quest’ultimo è requisito fonda-
mentale per poter ottenere il 
contributo,
- è necessario, anche in fase 
di registrazione, avere con se 
documento di identità valido e 
codice fiscale.

SE HAI DUBBI
Contatta la REGIONE PIE-
MONTE al numero verde: 
800333444 o all’indirizzo 
email: assegnistudio2013@
regione.piemonte.it

Una nuova sezione di scuola 
dell’infanzia per la Città di 
Grugliasco. É stata, infatti, 
accolta dalla Regione Pie-
monte la richiesta effettuata 
dal Comune in accordo con 
l’Istituto Comprensivo “Di 
Nanni” per l’istituzione di 
una nuova sezione di scuola 
dell’infanzia, viste le richie-
ste di iscrizione in esubero 
rispetto ai posti. La nuova 
sezione, voluta fortemente 
dall’Amministrazione gruglia-
schese e dall’Assessorato 
all’Istruzione, sarà aperta 
presso la “Rodari”, in via 
Panealbo 35, che passerà 
così da 6 a 7 e accoglierà 27 

bambini. L’istituto compren-
sivo “Di Nanni”, diretto da 
Maria Cristina Guidoni, pas-
serà così da 11 a 12 sezioni, 

di cui 5 alla “Don Milani” e 
appunto 7 alla “Rodari”. 

«Siamo soddisfatti del fatto 
che la Regione abbia accol-

to la nostra richiesta – com-
mentano il sindaco Roberto 
Montà e l’Assessore all’Istru-
zione Marianna Del Bianco 
– In questo modo, infatti, do-
vremmo riuscire a soddisfare 
tutte le richieste di iscrizione 
alla scuola dell’infanzia da 
parte dei residenti all’istituto 
“Di Nanni”. È una risposta si-
gnificativa alle esigenze delle 
famiglie grugliaschesi. Gra-
zie a questa nuova apertura, 
le sezioni statali di scuola 
dell’infanzia raggiungono 
quota 40, a cui si affiancano 
le 3 paritarie, contribuendo a 
creare un servizio educativo 
sempre di elevato livello qua-

litativo».

Le sezioni di scuola dall’in-
fanzia a Grugliasco sono in 
totale 43, di cui 3 paritarie 
alla “Casa di Maria” e 40 
statali così suddivise: 13 al 
circolo “Ciari” (4 alla “Luxem-
burg”, 6 alla “Andersen” e 3 
alla “Casalegno”), 12 all’Isti-
tuto comprensivo “Di Nan-
ni” (7 alla “Rodari” e 5 alla 
“Don Milani”), 10 all’Istituto 
comprensivo “King”(7 alla 
“Bechis” e 3 alla “Morante”), 
5 all’Istituto “66 Martitri” 
(scuola “Rosa Gunetti”).

fINO AL 15 OTTOBRE 
ISCRIzIONI APERTE AL NIDO 

ISCRIzIONI ALL’ UNITRE 
APERTE DAL 17 SETTEMBRE

Sono riaperte le iscrizioni 
per l’asilo nido comunale 
per l’anno scolastico 2013-
2014. Le domande d’iscrizio-
ne devono essere presentate 
entro il 15 ottobre 2013, dal 
lunedì al giovedì, dalle 8,30 
alle 16,30, il venerdì dalle 
8,30 alle 14, presso la Se-
greteria dell’Asilo Nido. T 011 

4013315. Il modulo della do-
manda è reperibile presso la 
segreteria e di seguito.

Un ricco programma di 56 
corsi per l’Anno Accademico 
2013-2014 dell’Unitre gruglia-
schese. Si spazia dal decoupa-
ge alla cristalloterapia, dalla 
ginnastica dolce alle lingue, 
dal pronto soccorsoai segreti 
di Torino, dalla chimica alla 
storia del teatro, dal pilates 
ai laboratori di ricamo, fino 
alle gite culturali. Il program-
ma completo è consultabile 

sul sito internet http://www.
unitre-grugliasco.it. Le iscrizio-
ni cominceranno martedì 17 
settembre presso la segreteria 
i martedì e il giovedì dalle 10 
alle 12 in via San Rocco 20. 
L’inizio delle lezioni è fissato 
per lunedì 14 ottobre. Per in-
formazioni 011 7910483; 340 
7652753; e-mail: unitre.gru-
gliasco@libero.it.
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IL 29 SETTEMBRE PORTE APERTE AL CANILE, 
GIOCHI, PREMIAzIONI E ADDESTRAMENTO

La struttura didattica specia-
le Veterinaria dell’Università 
degli Studi di Torino e il co-
mune di Grugliasco organiz-
za la grande festa in canile, 
domenica 29 settembre, dal-
le 14,30 alle 20. Il canile di 
via Sabaudia 164 (ingresso 
da piazza Morselli 2), apre le 
porte e invita tutti, bambini, 
cani e padroni, a un pome-
riggio di divertimento a 6 
zampe, a ingresso gratuito. 

Alle 14,30 è previsto il ben-
venuto e le iscrizioni ai giochi 
a 6 zampe, alle 15 la sfilata 
a 6 zampe, alle 16 Mobility-
Dog-Attivazione mentale e 
Rally Obedience per tutti. Alle 
17 la premiazione dei proget-
ti Buon Cittadino a 4 zampe 
e Mi fido di te con le scuole di 
Grugliasco e presentazione 
dei nuovi progetti in parten-
za. A premiare sarà l’asses-
sore al’ambiente Luigi Turco.

Alle 17,30 è previsto il brindi-
si e il buffet e alle 18 i giochi 
senza frontiere a 6 zampe. 
Alle 19 premiazione dei gio-
chi e alle 20 la chiusura.
Durante la giornata saranno 
previste visite guidate del 
canile, in collaborazione con 
www.umanimalmente.it.
Info: 011 7801505 – 331 
4642747
info@canile-cat.it – www.ca-
nile-cat.it

DAL 2 SETTEMBRE ADEGUAMENTI ALLE 
CALDAIE: ECCO LE OffERTE DELLA NOVE 

DAL 2 SETTEMBRE TORNA 
L’ORARIO PROLUNGATO 
DEL COMUNE

Si avvisano i cittadini che 
l’orario prolungato degli 
uffici comunali che si effet-
tua il martedì, dalle 8.30 
alle 17.30, è stato riattivato 
dal 2 settembre negli uffici 
comunali: anagrafe, stato 
civile, elettorale e leva, pro-
tocollo, ambiente, commer-
cio e polizia amministrativa, 
politiche attive del lavoro, 
scuola, casa, sicurezza so-
ciale, sport, cultura, tributi, 
edilizia, cimitero, viabilità, 
fognature e bealere, aree 
verdi, opere di urbanizza-
zione, trasporti, pubblicità, 
pubblica illuminazione e 
orti urbani. 

BLOCCO TEMPORANEO 
DEL CONFERIMENTO DI RI-
FIUTI INERTI NEI CENTRI DI 
RACCOLTA

A causa di un guasto tem-
poraneo all’impianto di 
conferimento del materiale 
proveniente da demolizio-
ni domestiche (mattoni, 
ceramiche, piastrelle, ecc) 
e raccolto nei centri comu-
nali, il Cidiu (società che si 
occupa della raccolta rifiuti) 
comunica che, vista l’im-
possibilità di avvalersi di 
altri impianti a causa delle 
chiusure estive, sono stati 
costretti a bloccare l’ingres-
so di tale rifiuto da parte dei 
cittadini. Non appena sarà 
ristabilito il normale flusso 
del materiale sarà cura del 
Cidiu comunicarlo.  

Dal 2 settembre i condomini 
in cui sono presenti centrali 
termiche centralizzate con 
potenza superiore a 35 Kw, 
sono obbligati, secondo l’ul-
tima normativa, ad adeguare 
i nuovi parametri in termini 
di rendimento di caldaia e 
in termini di emissioni (NOx 
e PM10) pena sanzioni eco-
nomiche. La società Nove 
spa, che gestisce il teleri-
scaldamento a Grugliasco, è 
in grado di offrire agli utenti, 

presenti sull’estensione del-
la rete cittadina, un’offerta 
con allaccio completamente 
gratuito per gli stabili di vo-
lumetria maggiore di 6mila 
metri cubi e uno sconto sul 
contributo d’allaccio del 50% 
per gli stabili inferiori a tale 
cubatura. Inoltre è in grado 
di offrire uno sconto del 10% 
per i primi tre anni di fornitu-
ra da applicare sulla tariffa 
dell’energia prelevata.

«Si tratta sicuramente di 
un’offerta vantaggiosa per 
i nostri cittadini – spiegano 
il sindaco Roberto Montà e 
l’assessore all’Ambiente Lui-
gi Turco –. Una proposta che 
la Nove, società partecipata 
dal nostro Comune, propone 
ai residenti per evitare inutili 
sprechi e che garantisce affi-
dabilità e serietà».

Info al numero gratuito di 
Nove spa 800 115500.
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RICOMINCIANO GLI APPUNTAMENTI ALL’ EPICENTRO 
CON L’ ASSOCIAzIONE “SPECIALMENTETU” E LA “PIOLA”

A settembre ritorna la pro-
grammazione degli eventi 
a Epicentro, a cura dell’as-

sociazione di promozione 
sociale SpecialMente Tu in 
collaborazione con la tratto-
ria La Piola.
Il ricco programma di settem-
bre prevede:

VENERDÌ 13
Serata country con Old Wild 
West
Balli e musica per tutta le 
sera

SABATO 14
Serata Spagnola

VENERDI’ 20
Serata Folk con il “laborato-
rio folk”, un gruppo che si ri-
unisce spontaneamente per 
il piacere della musica e che 
propone repertori della mu-
sica popolare del nord e sud 
italia e internazionale

SABATO 21
Serata karaoke in compa-
gnia di Antonello!
Per tutti gli eventi musica-
li l’ingresso è libero con la 
possibilità di cenare presso a 
struttura. 

PER INFO: 011 3117801

SpecialMente Tu
Associazione di Promozione 
Sociale
Corso Fratelli Cevi 57, Gru-
gliasco (To)
www.specialmentetu.org

fINO AL 22 SETTEMBRE POSSIBILITà DI PRESENTARE 
LE CANDIDATURE PER LA NOMINA DEL CDA DEL CISAP

A seguito della deliberazione 
di Assemblea consortile n. 8 
del 30.8.2013, ai sensi degli 
artt. 14 e 15 dello Statuto 
si deve procedere all’elezio-
ne di un nuovo Consiglio di 
Amministrazione del CISAP, 
formato da tre membri ed in 
carica per quattro anni (29 
settembre 2013 – 28 set-
tembre 2017).

Gli interessati possono far 
pervenire dichiarazione di 
disponibilità, corredata da 
curriculum opportunamente 
documentato, mediante au-
tocertificazione resa ai sensi 

del DPR 445/2000 (vedasi 
modello allegato), entro le 
ore 16.30 del giorno 22 set-
tembre 2013 al protocollo 
del C.I.S.A.P. - Via Leonardo 
da Vinci 135 - 10095 Gru-

gliasco, Tel. 0114037121, 
Fax 0114110296, P.E.C.: ci-
sap@pec.cisap.to.it.

Sul sito web del comune 
(www.comune.grugliasco.
to.it) si può scaricare il mo-
dello da compilare e avere 
tutte le informazioni per la 
candidatura.

DANzE CARAIBICHE E GITE: ECCO LE NOVITà DI 
SETTEMBRE CON IL “COMITATO PARADISO 2020”

Con l’arrivo di settembre 
riprendono a pieno ritmo le 
attività organizzate dall’As-
sociazione Comitato Pa-
radiso 2020. Nuovo corso 
principianti di danze carai-
biche della durata di 2 mesi 
al costo di 30 euro per per-
sona. Lezione di prova gra-
tuita aperta a tutti, giovedì 
12 settembre alle 20.30, 
in via San Gregorio Magno 
22/6. Promozione “PORTA 
UN AMICO”: per ogni ami-
co che porti riceverai uno 
sconto di 5 euro. È gradita 
la conferma al numero 327 

0179943 (Sara).
Il 29 settembre, l’Associa-
zione Comitato Paradiso 
2020 vi porta a visitare la 
bellissima città di Como. 

Partenza alle 7 da via San 
Gregorio Magno e arrivo a 
Como con visita del Duomo 
e del Palazzo Broletto. Pran-
zo libero. Pomeriggio visita 
del Tempio Voltiano e Funi-
colare (facoltativa e a paga-
mento). Alle 17,30 partenza 
da Como per il rientro. Prez-
zo per persona 28 euro e 
sconto per gli associati di 5 
euro. Conferma entro e non 
oltre il 20 settembre al nu-
mero 327 0179943 (Sara).

ATTIVATO IL SERVIZIO DI 
BOX LIBRI PRESSO LA 
BIBLIOTECA PABLO NERU-
DA

La Biblioteca Civica “Pablo 
Neruda” ha avviato da fine 
luglio un nuovo sistema 
di restituzione dei libri 
per venire incontro alle 
esigenze orarie di tutti 
gli utenti. È stato, infatti, 
attivato, presso il cortile 
della biblioteca, in piazza 
Matteotti, il Box Libri per 
la riconsegna, negli orari e 
nei giorni di chiusura della 
biblioteca, dei libri presi in 
prestito, compresi quelli 
richiesti tramite la circola-
zione libraria.
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C’è TEMPO fINO ALL’8 OTTOBRE PER ISCRIVERSI ALLE 
SELEzIONI PER IL CORSO DI O.S.S. PRESSO LA CASA DI CARITà

È aperto il bando di iscrizione 
alle prove di selezione per il 
corso di Operatore Socio Sa-
nitario, modulo finale di 400 
ore, che verrà realizzato dal 
mese di gennaio 2014 presso 
la sede della Casa di Carità 
Arti e Mestieri di via Olevano 
20. Le iscrizioni alle selezio-
ni sono aperte sino alle 12 
di martedì 8 ottobre 2013. 
Saranno ammessi al corso 
25 allievi. Potranno accedere 
giovani (,aggiori di 18 anni) e 
adulti disoccupati in posses-
so di diploma di licenza di 
scuola secondaria di primo 
grado (licenza media), che 
abbiano superato la prova 
selettiva scritta e colloquio 
motivazionale e attitudina-
le e che abbiano i seguenti 

prerequisiti: credito formativo 
derivante dalla frequenza del 
corso “Tecniche di sostegno 

alla persona” o di altri corsi 
che rilasciano credito equi-
valente riconosciuto dalla 
Regione Piemonte. L’ammis-
sione al corso è condizionata 
dal possesso del certificato di 
idoneità specifica alle man-
sioni, cittadinanza italiana 

o di uno stato appartenente 
all’Unione Europea o in pos-
sesso di regolare permesso 

di soggiorno. Il corso durerà 
400 ore di cui 135 di lezione 
in aula, 250 di stage e 15 ore 
di prova finale. La frequen-
za del corso è obbligatoria e 
gratuita. Saranno ammessi 
all’esame finale gli allievi che 
non abbiano superato il 10% 

delle assenze sul monte ore 
complessivo (massimo 40 
ore). Il modulo di iscrizione al 
corso deve essere compilato 
presso l’Agenzia Formativa 
Fondazione Casa di Carità 
Arti e Mestieri – Onlus”, in via 
Olevano 20 entro le ore 12 
del giorno martedì 8 ottobre 
2013. La certificazione finale 
è l’attestato di qualifica pro-
fessionale di operatore socio 
sanitario. Per ogni informa-
zione è possibile rivolgersi 
alla sede dell’agenzia, tel. 
011 7803019 numero verde 
800901164 dal lunedì al gio-
vedì alle 8 alle 16,  il venerdì 
dalle 8 alle 13.

DOMENICA 29 SETTEMBRE GITA A MODENA E AL MUSEO 
fERRARI DI MARANELLO CON LA “COjTà GRUGLIASCHEISA”

La Cojtà Grugliascheisa orga-
nizza per domenica 29 set-
tembre una gita a Modena e 
al Museo Ferrari di Maranello 
e, per chi volesse, sarà pos-
sibile effettuare una prova 
su strada come guidatore di 
un’auto Ferrari scelta tra 5 
modelli al costo indicativo di 
90 euro. Dopo la visita al mu-
seo, ci si recherà nella città 
di Modena e, dopo il pranzo 
libero, ci si incontrerà con 
una guida locale per visitare 
la città con il duomo, la torre 

civica Ghirlandina e la piazza 
Grande della città dichiara-
te patrimonio dell’umanità 

dall’Unesco. Il programma 
della giornata prevede la 
partenza alle 6,30 con ritro-
vo in corso Torino 78 vicino 

alla Piscina Rari Nantes (Cit-
tà della Conciliazione), alle 
10 l’arrivo a Maranello per la 
visita al Museo Ferrari, alle 
12 il trasferimento a Mode-
na per il pranzo libero, alle 
14,30 la visita guidata nel 
centro storico di Modena e 
a seguire tempo libero, alle 
17 partenza per Grugliasco 
con arrivo previsto attorno 
alle 20,30. Il costo totale del 
viaggio andata e ritorno in 
pullman privato GT, ingresso 
al Museo Ferrari e visita gui-

data della città di Modena, 
39 euro per i soci (per sim-
patizzanti e amici, non soci 
44 euro). Le prenotazioni 
scadono tassativamente en-
tro venerdì 20 settembre fino 
a esaurimento posti a Mario 
Miretti 011 7800550; Beppe 
Baricada 011 789634; Ger-
mana Gariglio 011 7801047 
e presso il negozio “Pizzi e 
Capricci” in via Perotti 62 tel. 
011 7801077 o tramite indi-
rizzo mail cojta@libero.it.

DOMENICA 29 SETTEMBRE, LA QUINTA EDIzIONE DELLA 
MANIfESTAzIONE “QUARTIERE IN fESTA” A SAN GIACOMO

L’associazione di quartiere 
Borgo San Giacomo Gruglia-
sco, organizza la 5ª edizione 
di “Quartiere in festa”, dome-
nica 29 settembre, tra le vie 
Olevano, corso Fratelli Cervi 
e il parco Aldo Moro. 

Programma del giorno 
Ore 8.30 Apertura negozi e 
stand fieristici
Ore 10 Esibizioni Pattinaggio 

Freestyle con la scuola patti-
naggio “Torivoli” 
Ore 10.30 Apertura area 
bimbi con animazione
Ore 12.30 Pranzo disponibile 
nei Bar e Ristoranti adiacenti 
alla manifestazione
Ore 15 Esibizione Band 
Yong8 Musica Insieme - “La 
musica del cuore” dal tango 
alle colonne sonore
Ore 16 Sbandieratori e musi-

ci Borgo San Giacomo
Ore 16.30 Intervento del Sin-
daco Roberto Montà 
Seguirà esposizione e pre-
miazione scuola di pittura 
del maestro Luigi D’Amato
Ore 17 Stefania Tasca, la 
cantante Grugliaschese se-
mifinalista a “The Voice” SU 
RAI 2.
Ore 17.45 Esibizione Scuola 
danza “Il Cigno”

Ore 18.10 Esibizione Coun-
try e balli di gruppo con “La 
Cubanita Dance”
Ore 19.30 Cena  disponibile 
nei Bar e Ristoranti adiacenti 
alla manifestazione
Ore 20 Karaoke per tutti
Ore 21 Serata danzante con 
esibizioni di ballo “La Cubani-
ta Dance”
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TORNA IL fESTIVAL INTERNAzIONALE SUL fILO DEL 
CIRCO DAL 13 AL 15 SETTEMBRE CON TRE SPETTACOLI

Torna dopo la pausa di ago-
sto l’appuntamento con il Fe-
stival Internazionale Sul Filo 
del Circo, la più importante 
manifestazione nazionale di 
Circo Contemporaneo, giun-
ta alla sua dodicesima edi-
zione. Oltre 20 spettacoli, 
circa 100 artisti provenienti 
da Italia, Francia, Svizzera, 
Argentina, Etiopia, Finlandia, 
Belgio, Portogallo, Spagna, 
Venezuela, Brasile, Australia, 

Gran Bretagna e Israele fino 
al 15 settembre.
Imperdibili gli ultimi spetta-
coli di settembre che, con-
fermando il binomio comicità 
ed eccellenze artistiche, pro-
pongono la prima nazionale 
di “Prototype” (14 e 15 set-
tembre), il solo del giocoliere 
statunitense Jay Gilligan (ma-
estro indiscusso del contem-
porary juggling) impegnato 
in un connubio di manipola-

zione di oggetti e musica dal 
vivo. E lo spettacolo “Best of” 

(13 settembre) dell’argenti-
no Locobrusca che propor-
ranno il meglio dei rispettivi 

repertori comici.
Biglietti in vendita presso 
Cirko Vertigo all’interno del 
Parco Culturale Le Serre o 
on line su Vivaticket.it . Info 
e prenotazioni 011.0714488 
oppure 327.7423350. Mag-
giori informazioni su www.
sulfilodelcirco.com

Il programma completo è 
scaricabile al link www.sulfi-
lodelcirco.com.

12° edizione

Dal 15 giugno al 15 settembre 2013
www.sulfi lodelcirco.com

fINO AL 28 SETTEMBRE START.0 CON CIRCO, MUSICA, 
DANzA E TEATRO: QUESTI GLI ULTIMI APPUNTAMENTI

La Città di Grugliasco, con il 
sostegno di LIVE Fondazione 
Piemonte dal Vivo, in colla-
borazione con Cirko Vertigo, 
lancia START.0 (Start punto 
Zero) una stagione artisti-
ca di spettacoli fino al 28 
settembre, una rassegna 
composta da diciotto appun-
tamenti che chiamano a rac-
colta esperienze, tradizioni e 
capacità artistiche del terri-
torio cittadino: dal circo con-
temporaneo alle discipline 
musicali, alla danza. Il cartel-
lone è contaminato da spet-
tacoli ospiti che si integrano 
in un programma di ampio re-
spiro e notevole spessore ar-
tistico. L’inizio della rassegna 
coincide con la riapertura del 
Teatro Le Serre, uno spazio 
di 1.000 metri quadrati con 
una capienza di 500 posti, in 
grado di ospitare ogni gene-
re di evento e spettacolo, nel 
cuore del Parco Culturale Le 
Serre di Grugliasco.
«Per arrivare all’evento – 

spiegano il sindaco Roberto 
Montà e l’assessore alla cul-
tura Pierpaolo Binda – abbia-
mo faticato non poco, se si 
considerano i patimenti delle 
finanze pubbliche, tuttavia 
siamo certi di aver scelto la 
strada giusta. Crediamo, in-
fatti, sia indispensabile man-
tenere viva l’anima culturale 
del nostro territorio, ricordan-
do che i valori che essa espri-
me, le conoscenze condivise, 
il rapporto con l’arte e la sto-
ria, sono  i presupposti  del-
la tenuta di ogni comunità e 
della formazione di un’identi-

tà civile. Cultura e civiltà, in 
altri termini, sono indissolu-
bilmente legate e se si inde-
bolisce il primo parametro si 

dissolve il secondo. Ma sen-
za cultura si riduce anche il 
tasso di bellezza del mondo 
se si pensa a come talvolta, 
per esempio, l’ascolto di una 
musica giusta nel momento 
e nel posto giusto possa farci 
avvicinare all’essenza della 
pura felicità. Per tutti questi 
importanti motivi che ci tra-
valicano, ma per i quali tutti 
dovrebbero svolgere la loro 
piccola parte – continuano 
Montà e Binda – vogliamo 
rendere disponibile questo 
programma per la primave-
ra e l’estate del 2013, nel 

Teatro Le Serre, all’interno 
dell’omonimo parco di Gru-
gliasco». 
La stagione START.0 al suo 

interno propone dei filoni vol-
ti a soddisfare tutti i gusti e le 
richieste del pubblico. Start.0 
ci accompagna verso un ric-
chissimo cartellone estivo di 
appuntamenti di cui cabaret, 
teatro comico, magia, oltre al 
circo contemporaneo, sono 
solo alcuni degli ingredienti. 
“Il nostro obiettivo è applica-
re la buona pratica del circo 
contemporaneo alle altre arti 
sceniche: avvicinare e fideliz-
zare nuovi spettatori intorno 
al Teatro Le Serre. E un invi-
to a scoprire nuovi generi di 
spettacolo – afferma Paolo 
Stratta, direttore di Cirko Ver-
tigo – creando nuovi pubblici 
come è avvenuto per il Festi-
val Sul Filo del Circo che negli 
ultimi sei anni ha quadrupli-
cato il volume di spettatori”.

Info: 
Teatro Le Serre 
Via Tiziano Lanza 31
Grugliasco
http://start.teatroleserre.it

 PROGRAMMA

SABATO 21 SETTEMBRE
Melodrammi inaspettati
 “LE MELODIE  INDIMENTICA-
BILI DELLA LIRICA”
Corpo Musicale della Città di 
Grugliasco

VENERDI’ 27 SETTEMBRE 
La Ribalta degli strumenti 
“PASSEGGIATE NEI BOSCHI 
MUSICALI “
Orchestra di sole fisarmoni-
che Fisorchestra Iris

SABATO 28 SETTEMBRE
Giovani e meno giovani

“ PINK FLOYD  TRIBUTE”
Concerto dei Pink Sound
Teatro Le Serre,  Via Tiziano 
Lanza 31 - Grugliasco
http://start.teatroleserre.it
Inizio spettacoli ore 21.00

Biglietteria aperta da lunedì 
a venerdì dalle 10 alle 13  

 
e dalle 15 alle 18 e tutte le 
sere di spettacolo in Teatro 
dalle 19 alle 22.  
Interi 7 euro, Ridotti 5 euro
I biglietti saranno acquistabili 
anche sul circuito Vivaticket
Info e prenotazioni: Cirko 
Vertigo via Tiziano Lanza 31, 
Grugliasco – T 327 7423350 
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IL “MUUH fILM fESTIVAL 2013”, IL 13 E IL 14 SETTEMBRE 
AL SET CINEMATOGRAfICO DELLA CASCINA DUC 

Puntuale ed attesissimo da un 
pubblico che negli anni è cre-
sciuto e si è reso sempre più 
partecipe, torna il Muuh Film 
Festival, stravagante rassegna 
di cortometraggi giunta alla 
sua quarta edizione. Un’occa-
sione per “ruminare” qualche 
naturale prodotto della terra, 
per trascorrere una serata in 
compagnia ma soprattutto per 
riflettere, divertirsi, emozionar-
si alla luce del proiettore.
L’iniziativa, patrocinata dal 
comune di Grugliasco, è pro-
mossa e organizzata dall’As-
sociazione ColoriQuadri in col-
laborazione con Associazione 
Piemonte Movie e Cooperativa 
Agricola del Duc, ente gestore 
della cascina.
L’edizione 2013 di questo 
agreste festival si terrà nei 

giorni 13 e 14 settembre a 
partire dalle 19, presso la Ca-
scina Duc di Strada del Porto-

ne, 197 a Grugliasco.
In entrambe le giornate, dalle 
19 alle 21 l’aia di Cascina Duc 
si trasformerà in un set cine-
matografico in cui il pubblico 
presente avrà la possibilità di 
partecipare attivamente alle 
riprese di due diversi video 
che, montati in tempo presso-

chè reale, saranno proiettati 
nel corso della serata finale. A 
partire dalle 21, saranno quin-
di proiettati i 19 cortometraggi 
in concorso selezionati dall’As-
sociazione proponente.
Anche quest’anno il festival si 
caratterizza per una precisa 
scelta di “ecosostenibilità”: 
grazie infatti alla preziosa 
collaborazione di Elettrotech 
(società leader nel settore), gli 
impianti audio-video e luci sa-
ranno interamente alimentati 
attraverso energia pulita pro-
dotta da una serie di dinamo 
alimentate attraverso bici che 
nel corso della manifestazione 
saranno utilizzate dagli stessi 
spettatori, dai registi presenti 
e da gruppi ciclistici amatoriali 
coinvolti dagli organizzatori.
Infine non mancheranno l’am-

bita “Busa d’oro”, il comprova-
to “muuhometro”, un agreste 
spazio ristoro, lo stile scanzo-
nato di conduzione delle se-
rate, ma soprattutto... le tan-
te sorprese che ogni anno il 
Muuh Film Festival ha sempre 
riservato.
La manifestazione è a ingres-
so libero e si terrà anche in 
caso di maltempo.
Per informazioni: www.colori-
quadri.com oppure info@colo-
riquadri.com

DAL 23 SETTEMBRE I NUOVI CORSI DI TEATRO STAGIONE 
2013/2014 CON VIARTISTI AL TEATRO PEREMPRUNER

Inizieranno lunedì 23 settem-
bre 2013 i nuovi corsi di teatro 
per la Stagione 2013/2014 di 
Viartisti sul palcoscenico del 
Teatro Perempruner di Gruglia-
sco, rivolti a bambini, adole-
scenti e adulti.
Gruppo Camaleonte Junior (6-
11 anni), corso di teatro dieci 
incontri di due ore, con caden-
za settimanale, il lunedì dalle 
17 alle 19;
Gruppo Camaleonte Teen (dai 
12 ai 17 anni), corso di teatro 
annuale, con cadenza settima-
nale, il martedì dalle 17 alle 19
Gruppo Camaleonte Big (adul-

ti) corso di teatro dieci incontri 
di due ore, con cadenza setti-
manale; corso avanzato: lune-

dì; corso avviamento: martedì; 
orario dalle 20,30 alle 22,30
I corsi di teatro offrono l’op-
portunità di sviluppare le ca-

pacità espressive del corpo e 
della voce, la fiducia nell’altro 
e la ricchezza del lavoro co-
rale, a stretto contatto con la 
compagni teatrale che abita 
il teatro dal 1998. Staff for-
matori: Pietra Selva, Gloria 
Liberati, Raffaella Tomellini, 
Renato Cravero, Nadia Bertu-
glia, Rita Cerevico. La stagione 
2013/2014 propone inoltre il 
corso di dizione, a cura di Glo-
ria Liberati, il corso di scrittura 
creativa a cura di Patrizia Nico-
la, un seminario di drammatur-
gia a cura di Letizia Russo, un 
seminario per attori a cura di 

Massimo Verdastro.
L’attività formativa al Teatro 
Perempruner di Grugliasco è 
resa possibile grazie al con-
tributo di: Città di Grugliasco, 
Fondazione CRT, Regione Pie-
monte.

Informazioni ed iscrizioni Tea-
tro Perempruner, Piazza Mat-
teotti 39 - Grugliasco (To), tel. 
011 780 87 17  - 011 78 77 
80, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10,00 alle ore 13,00 - viar-
tisti@festwebnet.it - www.viar-
tisti.it. skype: viartisti

R IA P E RT O  I L  M U S E O  D E L  G R A N D E 
T O R I N O  A  V I L L A  C L A R E T TA

Con la Cocomerata Granata 
del 19 luglio si è chiusa uffi-
cialmente la stagione musea-
le 2012-2013 del Museo del 
Grande Torino e della Leggen-
da Granata.
Il Museo ha riaperto, con i con-
sueti orari (sabato 14-19 e do-
menica 10-19), sabato 24 ago-
sto. Per chi desidera prenotare 
può farlo sul sito del Museo 

Del Toro.

Il Museo si 
trova a vil-
la Claretta 
Assandri in 
via G.B. La 
Salle 87 a 
Grugliasco, 
comune in 
p r o v i n c i a 

di Torino ed è aperto il sabato 
dalle 14 alle 19 e la domenica 
dalle 10 alle 19, con ultimo in-
gresso alle 18. Sono possibili 
visite fuori orario di apertura 
dal lunedì al venerdì, ma solo 
su prenotazione. Per motivi di 
sicurezza si possono effettua-
re solo visite guidate. Per in-
formazioni inviare una mail a: 
info@museodeltoro.it

SPORTELLO CONSUMATO-
RI ADOC CHIUSO FINO AL 
16 SETTEMBRE

Lo Sportello del consuma-
tore Adoc di Città della Con-
ciliazione, in via Prospero 
41, è ancora chiuso per il 
periodo estivo. Il regolare 
servizio su appuntamento 
riprenderà il 17 settembre.
Info: adoc.grugliasco@ti-
scali.it
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CAMBIA LA VIABILITà NEL BORGO DOPO I LAVORI DI VIALE 
DE ANDRè: ECCO TUTTI I DETTAGLI SU COME CIRCOLARE

Questa la nuova viabilità nel 
Borgo dopo i lavori di viale De 
Andrè, nel tratto compreso 
tra l’intersezione a rotatoria 
di via Da Vinci e via Bongio-
vanni e del parcheggio a 
sud-ovest dell’intersezione di 
via Da Vinci con via La Salle.

- In viale De Andrè, sono isti-
tuiti: il senso unico di circola-
zione con una sola corsia e 
andamento Est-Ovest, le aree 
parcheggio a pettine sul lato 
Nord e Sud della strada, 6 
parcheggi per invalidi, il mar-
ciapiede rialzato sul confine 
a Nord delle aree a parcheg-
gio della strada, il marciapie-
de rialzato sul confine a Sud 
delle aree a parcheggio e del-
la strada con percorso pedo-
nale e ciclabile, l’attraversa-
mento pedonale a raso vicino 
all’intersezione di via Bon-
giovanni, due aree pedonali 
rialzate con attraversamento 
e limite massimo di velocità 
di 30 chilometri orari, uno 

davanti al civico 45 e l’altro 
al 55, un attraversamento 
pedonale a raso davanti al ci-
vico 75, attraversamenti pe-

donali e ciclabili a raso vicino 
alle intersezioni stradali di 
via Da Vinci e della rotatoria 
di via Da Vinci, il dare la pre-
cedenza prima di immettersi 
nell’intersezione a rotatoria 
di via Bongiovanni, l’obbligo 
di percorrere l’intersezione 
a rotatoria in corrispondenza 
di via Bongiovanni in senso 
antiorario, il divieto di ferma-
ta dove non sono previsti gli 
appositi parcheggi, il dare la 
precedenza nel tratto da via 
Da Vinci (a nord della cabi-
na Enel) prima di immettersi 
nell’intersezione con il tratto 

di strada che giunge dalla ro-
tatoria di via Da Vinci (a sud 
della cabina Enel).

- In via Da Vinci, nel piazzale 
posto a Sud-Ovest dell’inter-
sezione di via Da Vinci con 
via La Salle sono istituiti: 
area parcheggio a pettine, il 
doppio senso di circolazione 
veicolare a una sola corsia 
per senso, il marciapiede rial-
zato sul confine a Sud, a Est 

e a Ovest dell’area a parcheg-
gio, il fermarsi e dare la pre-
cedenza prima dell’immissio-
ne in via Da Vinci.
 
- Nelle aree pubbliche com-
prese tra viale Lucio Battisti, 
via Da Vinci e via G. B. La 
Salle (aree verdi del Borgo – 
ambito B) è istituito il percor-
so o area pedonale, escluso 
autorizzati, nei vialetti tra gli 
edifici residenziali.

MODIfICHE VIARIE fINO AL 30 SETTEMBRE NELL’ AREA DI 
BORGATA QUAGLIA PER I LAVORI ALLA RETE fOGNARIA

A causa dei lavori dell’im-
presa D.H.D. srl di Volpiano, 
relativa all’istituzione della 
segnaletica di cantiere nelle 
vie interessate dai lavori di 
costruzione della rete fogna-
ria e dell’acquedotto per con-
to della Smat, dal 17 giugno 
al 30 settembre, viene modi-
ficata la viabilità della zona 
con un senso unico alternato 
con marcia a vista o con pre-
senza di movieri; divieto di 
sosta con rimozione forzata 
o di fermata; limite di veloci-
tà nei pressi del cantiere a 
30 Km/h.; divieto di transi-
to e doppio senso di marcia 
per i residenti nelle seguenti 

vie: strada della Pronda (tra 
corso Torino e via Quarto dei 
Mille, corso Tirreno (tra via 
Quarto dei Mille e via Dell’Ar-
co, via Fogazzaro, via Came-
rana, via Gozzano, via Dell’Ar-
co, via Verga, via Giocosa, 
strada Antica di Grugliasco 
(tra Via Dei Quarto dei Mille 
e via Dell’Arco), via Marzabot-
to, via Dante, via Foscolo (tra 
via Marzabotto e via Dante), 
via Manzoni a tratti funzionali 
secondo le fasi e le esigen-
ze organizzative di cantiere, 
in accordo con la Direzione 
Lavori e il Servizio Comunale 
Viabilità.
Le limitazioni di transito e 

sosta interesseranno un solo 
tratto stradale per volta e per 
una lunghezza non superiore 
ad un isolato, mantenendo 

comunque gli accessi per i re-
sidenti e le corsie per i mezzi 
di soccorso ed emergenza.

LAVORI IN CORSO
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ECCO TUTTI GLI EDIfICI PUBBLICI DANNEGGIATI DALLA 
GRANDINATA DEL 24 AGOSTO E GLI INTERVENTI NECESSARI

Questi i danni procurati dal-
la grandinata del 24 agosto 
alle strutture pubbliche dalla 
forte grandinata, accertati 
attualmente e gli interventi 
già effettuati per mettere in 
sicurezza gli edifici:

Presso la Scuola secondaria 
di primo grado “Gramsci - Eu-
ropa Unita”, sono stati forati 
in gran parte della superficie i 
lucernari in materiale plastico 
posti nella parte centrale del 
solaio di copertura della pa-
lestra. La palestra è inagibile 
a tempo indeterminato e, per 
evitare danni alla pavimenta-
zione sottostante, sono stati 
posizionati provvisoriamente 
del Comune e della ditta Di-
mensione S.p.A dei grossi te-

loni impermeabili al di sopra 
della copertura; i lucernari 
situati al di sopra delle scale 
di accesso ai piani superiori 
risultano danneggiati in più 

punti e, per evitare infiltrazio-
ni di acqua sono stati coperti 
con dei teli plastici di notevo-
le spessore. Sono risultati, 
inoltre, rotti vari pannelli di 
materiale plastico integranti 
la parete di tamponamento 
della biblioteca e un vetro po-
sto sul lato nord in adiacenza 
all’ascensore.

Alla Scuola dell’infanzia Ro-
dari risultano danneggiati ir-
reparabilmente tutti lucernari 
all’interno della zona dormi-
torio che sono stati pronta-
mente coperti mediante dei 
teli impermeabili da parte 
della ditta Dimensione S.p.A.

Presso la Scuola dell’infan-
zia Bechis, tutti i vetri dei lu-
cernari all’interno della zona 
di disimpegno risultano dan-
neggiati e necessitano quindi 
di sostituzione.
Nel Palazzo Civico di piaz-
za 66 Martiri, necessitano 
di sostituzione il lucernario 
all’interno del vano scala e 
un vetro all’interno del bagno 
al secondo piano. La ditta Di-
mensione S.p.A. ha effettua-
to un intervento di copertura 

provvisoria del lucernario in 
modo che non vi siano infil-
trazioni di acque meteoriche.

Presso la “Casa delle Arti” e 

Cappella di San Grato di via 
La Salle/via Perotti, gran 
parte dei vetri esposti a nord 
e ad ovest risultano rotti e 
necessitano di sostituzione. 
È stato eseguito un interven-
to per il transennamento del 
marciapiede sottostante e 
l’eliminazione delle vetrate 

più pericolose.
Al Fabbricato “Ex Carrù” di 
via Cravero il lucernario so-
prastante il vano scala è sta-
to danneggiato e necessita 
di sostituzione o di copertu-
ra provvisoria mediante una 
piattaforma mobile in quanto 
in caso di precipitazioni le 
infiltrazioni di acqua interes-
serebbero anche la parte in-
terna dell’alloggio adiacente.

Alla Torre Civica la trave por-
tante in legno di una ventiera 
posta nella parte più alta è 
stata danneggiata e risulta-
va essere a rischio caduta. È 
stato effettuato innanzitutto 
un intervento di delimitazio-
ne dell’area sottostante per 
evitare qualsiasi rischio im-
mediato. Successivamente, 
in seguito a segnalazione al 

Comando Provinciale dei Vigi-
li del Fuoco, è stato eseguito 
un intervento congiunto per 
l’eliminazione completa del 
manufatto in legno. Il perso-
nale della ditta Dimensione 
S.p.A. ha effettuato un inter-
vento di chiusura provvisoria 
del varco mediante una rete 
metallica in modo da evitare 
l’introduzione all’interno di 
volatili di qualsiasi natura.

Presso Scuola secondaria di 
primo grado Levi di Borgata 
Paradiso, tutte le cupole in 

materiale plastico presenti 
sul solaio di copertura dell’a-
trio principale, ad eccezione 
di quelle sottostanti la pen-
silina in plexiglass esistente, 
risultano incrinate e/o rotte 

in maniera evidente. Sono 
state, infatti, rilevate numero-
se infiltrazioni a seguito delle 
piogge verificatesi nei giorni 
successivi all’accaduto. Il 26 
agosto, quindi, si è provvedu-
to ad installare e fissare dei 
teli provvisori plastificati per 
evitare ulteriori infiltrazioni.

LAVORI IN CORSO
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T U T T E  L E  MODI f IC H E  V IA R I E  I N  P IA z z A  M AT T E O T T I 
A L L A  f I N E  DE I  L AVOR I  DI  R IQUA L I f IC A z ION E

In relazione ai lavori di riqua-
lificazione di piazza Matteotti, 
la viabilità viene modificata in 
questo modo. Nel sottopasso 
veicolare in piazza Matteotti tra 
l’intersezione di via Prato con 
piazza Matteotti e il numero ci-
vico 30 vengono istituiti il senso 
unico di circolazione con anda-
mento Ovest-est, il diritto di pre-
cedenza nelle aree di intersezio-
ne per l’ingresso e l’uscita del 
sottopasso, l’obbligo di fermarsi 
e dare la precedenza (Stop) su 
piazza Matteotti all’intersezione 
con via Prato, il divieto di transi-
to ai veicoli di massa superiore a 
3,5 tonnellate, il divieto di transi-
to ai veicoli di altezza superiore 
a 2,5 metri, il limite massimo di 
velocità di 30 chilometri all’ora, 
il divieto di fermata, il marcia-
piede sul lato sud, un passaggio 
pedonale sul lato nord, attraver-
samenti pedonali nelle aree di 
intersezione o nelle immediate 
vicinanze. Nell’area bassa tra 
via Prato e via Cravero vengono 
istituiti un’area di sosta longitu-
dinale riservata al carico e sca-
rico merci di fronte al civico 50, 
due stalli di sosta per invalidi di 

fronte al civico 50/3 e il man-
tenimento di quello assegnato 
fronte al civico 40, aree di sosta 
ai bordi della piazza tra via Prato 
al civico 39 negli appositi stalli a 
pettine o longitudinali con limite 
massimo di tempo di 90 minuti, 
dalle 8 alle 13, 4 stalli di sosta 

per motocicli di fronte al civico 
40, uno stallo per car sharing di 
fronte al civico 40, un attraver-
samento pedonale in prossimità 
del civico 37, il divieto di fermata 
su entrambi i lati tra il civico 39 
e via Cravero, il passaggio pedo-
nale tra il civico 39 e via Crave-

ro sul lato est e sul lato nord di 
piazza Matteotti, l’obbligo di fer-
marsi e dare precedenza (Stop) 
su piazza Matteotti all’interse-
zione con la viabilità in uscita 
dal sottopasso e nella corsia di 
immissione nell’area di parcheg-
gio in prossimità del raccordo 

veicolare con via Prato, stalli di 
sosta a pettine con limite di 90 
minuti nell’area centrale della 
piazza dal lunedì al e venerdì 
dalle 8 alle 13. Nella parte alta 
tra il civico 1 e via Cravero vie-
ne istituito il divieto di transito ai 
veicoli superiori a 12 tonnellate 

tra il civico 1 e il civico 2, oltre 
a aree di sosta dal civico 21 a 
via Cravero negli appositi stalli 
tracciati. In via Prato vengono 
istituiti il senso unico di circola-
zione con andamento Ovest-Est. 
Il diritto di precedenza all’inter-
sezione con piazza Matteotti, 
il divieto di transito ai veicoli 
superiori alle 3,5 tonnellate di 
massa e ai 2,5 metri di altezza, 
il limite masso di velocità di 30 
chilometri all’ora, il divieto di 
fermata su entrambi i lati, il pas-
saggio pedonale sul lato sud, gli 
attraversamenti pedonali nelle 
aree di intersezione o nelle im-
mediate vicinanze. Infine, piazza 
Matteotti alta tra il civico 1 e il 
civico 21 viene istituito il divieto 
di transito e il divieto di sosta 
permanente con rimozione for-
zata fatta eccezione per i veicoli 
di soccorso e della Forza Pubbli-
ca e per quelli impegnati in ope-
razioni di carico e scarico merci, 
oltre alla direzione obbligatoria 
a destra per i veicoli provenienti 
da piazza 66 Martiri all’interse-
zione con piazza Matteotti.

NUOVA VIABILITà ALL’INTERSEzIONE TRA VIA OLMETTO 
E VIA LA SALLE DOPO I LAVORI DI URBANIzzAzIONE

Queste le modifiche alla viabi-
lità all’intersezione tra via La 
Salle e via Olmetto a seguito 
della realizzazione dei lavori di 
urbanizzazione dell’area “Ol-
metto”. In via De La Salle, nel 
tratto compreso tra l’interse-
zione di via Olmetto e il nume-
ro civico 148, vengono istituiti 
il marciapiede rialzato a sud 
della carreggiata stradale con 
percorso pedonale, il divieto di 
fermata sul alto sud della car-
reggiata e la direzione obbliga-
toria “dritto” per chi percorre 
via De La Salle nei due sensi 
di marcia, in corrispondenza 
dell’intersezione con la car-
reggiata stradale posta a est 
dell’isola spartitraffico di via 
Olmetto. Sempre in via De La 

Salle, nel piazzale posto a sud 
della sede veicolare presso il 
civico 146, vengono istituiti 
un’area parcheggio con stal-

li a pettine lungo il alto est e 
ovest, la carreggiata stradale 
di manovra nel doppio senso 
di circolazione con una sola 
corsia per senso di marcia, il 
“fermarsi e dare la preceden-
za” prima dell’immissione in 
via De La Salle, un parcheggio 

per disabili a ovest dell’area 
parcheggio. In via Olmetto nel-
la carreggiata stradale a est 
della piazzola spartitraffico, 
nel tratto compreso tra l’inter-
sezione di via La Salle e il nu-
mero civico 6, vengono istituiti 
il senso unico con una sola 
corsia e andamento sud-nord, 
il “fermarsi e dare la preceden-
za” prima dell’immissione in 
via De La Salle, il senso vietato 
nell’intersezione con via De La 
Salle per chi percorre la via nei 
due sensi di marcia, un attra-
versamento pedonale a raso 
presso l’intersezione di via De 
La Salle e un marciapiede ri-
alzato a Est della carreggiata 
stradale fino al civico 8. Sem-
pre in via Olmetto nella carreg-

giata stradale posta a ovest 
della piazzola spartitraffico, 
nel tratto compreso tra l’inter-
sezione di via De La Salle e il 
civico 6, vengono istituiti il sen-
so unico con una sola corsia e 
andamento nord-sud, il senso 
vietato nell’intersezione con la 
carreggiata stradale posta a 
est della piazzola spartitraffico 
per chi percorre via Olmetto 
con andamento sud-nord, un 
attraversamento pedonale a 
raso presso il civico 4. E an-
cora in via Olmetto nel tratto 
compreso tra i civici 6 e 14 
viene stabilito il dare la prece-
denza nei sensi unici alternati 
per la circolazione veicolare 
nord-sud e sud-nord.

LAVORI IN CORSO


